
Associazione Italiana Amici del Presepio (AIAP) 

Via Tor de Conti 31/a – 00184 Roma 

 

Corso di Tecnica Presepistica 

Calendario Incontri Febbraio – Maggio 2020 

Sede Nazionale AIAP – Via Tor de Conti 31/a - Roma 

Elenco Incontri (barrare la casella degli incontri ai quali si intende partecipare) 

o Sabato 22 febbraio dalle ore 15,00 alle ore 18,00: Introduzione al corso, bozzetto, progettazione, 
proporzioni, tipi di presepio e di figure...  Proiezione immagini Presepi dal Congresso 
Internazionale di Aquisgrana, gennaio 2020 (Alberto Finizio, Presidente AIAP - Leonardo Trotta, 
consigliere nazionale AIAP) 
 

o Sabato 29 febbraio dalle ore 10,00 alle ore 18,00: Lavorazione del polistirene (Giovanni Roselli, 
Presidente Sede AIAP di Lanciano e consigliere nazionale AIAP)*   

 
o Sabato 14 marzo dalle ore 15,00 alle ore 18,00: Lavorazione della cera (Ermanno Caringi - Sora)** 

 
o Sabato 4 aprile dalle ore 10,00 alle ore 18,00: Calchi e varie tecniche di modellazione (Enrico 

Genovesi, Presidente Sede AIAP di Roma e consigliere nazionale AIAP - Luciana  Cordeschi)* 
 

o Sabato 9 maggio dalle ore 15,00 alle ore 18,00: Accessori per il presepio (Franco Coletta, Presidente 
Sede AIAP di Aprilia)** 

 
o Sabato 16 maggio dalle ore 14,00 alle ore 18,00: Nozioni di illuminazione ed effetti speciali 

(Leonardo Trotta, consigliere nazionale AIAP)- Oggettistica e minuteria per illuminotecnica (Vincenzo Abate)** 
 

o Sabato 23 maggio dalle ore 10,00 alle ore 18,00: Modellato (Alessandro Martinisi)* 
  

(*) costo del corso: 15 euro per i soci AIAP  - 20 euro per i non soci 
(**) costo del corso: 10 euro per i soci AIAP - 15 euro per i non soci 
 

Scheda di iscrizione 

Nome: __________________________________________ 

Cognome: _______________________________________ 

Recapito Telefonico: _______________________________ 

Indirizzo mail: ____________________________________ 

Socio:    SI☐             NO☐ 

 
La presente scheda va compilata ed inviata all’indirizzo di posta informazione@presepio.it  
Il versamento della quota avverrà al momento della partecipazione 
Il numero minimo di partecipanti a ciascun incontro è fissato a 10 iscritti 
Il costo per la partecipazione a tutti gli incontri dal 29 febbraio al 23 maggio (esclusa 
la partecipazione al corso Pigozzi/Celegato del 21/22 marzo) è fissato a 50 euro per i 
soci AIAP e 90 euro per i non soci  
 
Data: _______________________                                                     Firma: 
______________________________ 

mailto:informazione@presepio.it

